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GITA AI MERCATINI DI NATALE A 
INNSBRUCK-WATTENS-VIPITENO-BRESSANONE 

Sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 
Dal 1 ottobre non è più obbligatorio l’uso della mascherina che resta una scelta personale   

   

Partenze e carichi previsti: Comunanza autostazione h 1.00; Ponte Maglio bar  h 1.10, Bivio Ortezzano bar h 1.35; Rubbianello Bar Val Verde 

h 1.45; Marina di Altidona Hotel Caprice h 2.00; Porto San Giorgio bar Italia h 2.20; Civitanova Marche Park Globo vicino al casello h 2.45; 

Porto Recanati casello h 3.05. Punti di carico tutti confermati con almeno 2 iscritti.  

Eventuali altri carichi possibili se su strada, da riconfermare     

         PROGRAMMA 

Iscrizioni entro il 03/12/2022 

 

1° giorno DOMENICA 17/12   

 Sede – Innsbruck - Wattens – Mercatini di Natale 

Partenza in autobus Gran Turismo con percorso interamente autostradale per l’Austria. 

Arriveremo a Innsbruck alle ore 10.30 circa. Qui, dopo aver fatto un giro con la guida che soste logistiche lungo il percorso anche 

per la prima colazione libera. Arrivo nella mattinata a Innsbruck, cittadina situata al centro della stupenda regione del Tirolo. 

Incontro con la guida e visita guidata agli esterni dei principali monumenti: palazzo imperiale "Hofburg", la cappella imperiale, il 

duomo di Innsbruck, il tettuccio d'oro, la torre della città immersa nei numerosi palazzi affascinanti e vicoli romantici. Al termine 

tempo libero a disposizione per gli acquisti al mercatino di Natale del centro storico (Innsbrucker Christkindlmarkt) sullo sfondo 

del Tetto d‘Oro, dove si potranno ammirare la Strada delle fiabe ed il “Calendario vivente dell’Avvento”. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio per chi vuole trasferimento in bus alla vicina Wattens (15 km da Innsbruck) per eventuali acquisti allo Store 

“Swarovski Kristallwelten” ovvero Mondi di Cristallo Swarovski (ingresso gratuito). Nel 1995 per celebrare il centesimo 

anniversario della fondazione dell’azienda è stato creato un Museo a tema (se si vuole visitare il Museo l’ingresso è a pagamento 

in loco circa €18,00 a persona). In serata sistemazione in hotel zona Innsbruck/dintorni. Cena e pernottamento. 
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2° giorno DOMENICA 18/12    

Vipiteno - Bressanone Mercatini di Natale - Sede 

Prima colazione in hotel e partenza per Vipiteno. Tempo libero per la visita di uno dei borghi più belli d’Italia. L’ imponente Torre 

delle Dodici, che sovrasta la piazza principale, fa da sfondo al singolare mercatino ed al presepio composto da statuine realizzate 

completamente a mano.  Trasferimento e pranzo libero a Bressanone. Si tratta del maggiore centro d’arte altoatesino che 

conserva nel nucleo antico l’impronta severa del suo lungo passato di centro di un vasto principato ecclesiastico di cui è 

testimonianza il Palazzo Vescovile all’interno del quale sarà possibile ammirare il Museo dei Presepi.  Ai piedi del magnifico 

Duomo, circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori unici, 

fatto anche di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la città. 

Presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, carini oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, mentre 

tipiche specialità della Valle Isarco allietano il palato di grandi e piccoli buongustai. Alle 15.00 partenza per il viaggio di rientro con 

sosta per la cena libera in autogrill. Arrivo in sede previsto intorno alle ore 23.00. Fine di Nostri servizi. 

 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE Euro   200,00  a persona  

 QUOTA  BAMBINI  fino a 12 anni   Euro 160,00  a bambino    

ALLA PRENOTAZIONE ) 100,00 a persona e SALDO ENTRO IL 3/12                 

LA QUOTA COMPRENDE: 

•Viaggio in autobus Gran Turismo della ns azienda Made Bus Srl www.madebus.it •Sistemazione in hotel 3 in camere doppie/ 

triple tutte con servizi privati.  •Pasti indicati: mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 2° giorno 

•Visita guidata di Innsbruck 1h30 •Assicurazione personale Europ-Assistance spese mediche e bagaglio •Fondo di garanzia Nobis  

•I.V.A., tasse, aumento carburante e pedaggi autostradali. •Capogruppo. •Tassa di soggiorno alberghiera. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

•Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

 

Supplementi da richiedere alla prenotazione: 

•Camera singola Euro 40,00 a persona. •Assicurazione annullamento incluso per Covid € 15,00 a persona. 

 

Info utili:  

•Carta di identità in corso di validità. •Bagagli: è consigliato 1 bagaglio in stiva per persona; si sconsiglia di lasciare a bordo effetti 

personali ogni qualvolta si scende dal bus (si declina ogni responsabilità dell’azienda per furti o altro). Le persone con esigenze 

alimentari (allergie, intolleranze ecc..): devono comunicarlo al momento dell’iscrizione al viaggio.  

Segnalazioni pervenute tardivamente all’iscrizione non potranno essere garantite. 
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IMPORTANTE: Le "CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO" sono riportate sul Nostro sito www.genzianellaviaggi.it alla voce "Condizioni generali" e 

fanno parte integrante di questo programma. Protocollo Covid Free. Questo significa che, al momento della partenza, dovrai presentarti 

all’accompagnatore/capogruppo con l’esito di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, o con un certificato che attesti la 

guarigione dal Covid-19, o con un certificato di avvenuta vaccinazione (tutte le dosi previste) o, per quanto riguarda i viaggi in Italia, il 

green pass in corso di validità che viene rilasciato anche a chi ha ricevuto la prima dose di vaccino. 
 

PRENOTAZIONI: 

L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti. Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento delle disponibilità. 

La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma dell'organizzatore. I posti in bus saranno assegnati in base alle 

prenotazioni e non saranno possibili cambi. 
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RINUNCE: 

Il viaggiatore iscritto al viaggio che voglia recedere dal contratto è tenuto sempre al pagamento della quota di iscrizione (se prevista) e delle 

penalità sotto indicate in caso non abbia stipulato alcuna assicurazione annullamento: 

25% da 30 a 20 giorni prima della partenza del viaggio;       

 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza del viaggio; 

75% da  9 a 5 giorni prima della partenza del viaggio;       

100% dal 4° giorno antecedente la partenza. 
 

Nessun rimborso spetta a chi decide di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso, a chi non si presenta alla partenza, a chi non potesse 

effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Il viaggiatore può farsi sostituire da altra persona 

che soddisfi tutte le condizioni richieste per il viaggio informando l'organizzazione a mezzo lettera raccomandata che deve pervenire entro e 

non oltre 4 giorni prima della partenza. Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono entrambi responsabili per il pagamento del saldo del 

viaggio nonché delle eventuali spese sostenute dall'organizzatore per la sostituzione. 
 

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: 

Genzianella Viaggi si riserva il diritto di annullare il viaggio 15 giorni prima della data di partenza se non sarà raggiunto un numero minimo di 35 

partecipanti. In tal caso, al Cliente saranno restituite le somme versate.  
 

VARIAZIONI: 

L'organizzatore si riserva il diritto di modificare o sostituire per esigenze superiori alcuni servizi del pacchetto turistico dandone comunicazione 

al viaggiatore. Nei casi di slittamento della data di partenza superiore a 2 giorni lavorativi o modifica della categoria dell'albergo il viaggiatore 

dovrà, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, scegliere se recedere dal contratto, ovvero accettare la modifica, ovvero richiedere 

un servizio sostitutivo. In assenza di comunicazioni da parte del viaggiatore la modifica si intenderà accettata. In caso di recesso il viaggiatore 

sarà rimborsato delle somme versate entro sette giorni dalla sua comunicazione. 

 

RECLAMI: 

Ogni mancanza deve essere contestata all'organizzatore senza ritardo, nonché al prestatore di servizi in loco ed al corrispondente. Il 

viaggiatore deve sporgere reclamo scritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

rientro pena la decadenza. 
 

RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE: 

La responsabilità dell'organizzatore di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e convenzioni 

internazionali per danni dipendenti dall'inadempimento, cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ed esattamente dalle 

Convenzioni di Bruxelles/1970, Varsavia 1929, Berna/1961 e Direttiva CEE n°314/90. La responsabilità non può in nessun modo eccedere i limiti 

previsti dalle suddette. L'organizzatore non è responsabile qualora il danno sia causato da colpa del viaggiatore, da cause ed avvenimenti 

imprevedibili all'atto della stesura del contratto, da cause di forza maggiore a da terzi estranei alla fornitura dei servizi previsti nel contratto 

(scioperi, ritardi, guasti, maltempo, malattie, interruzione dei servizi di trasporto, guerre). I contratti di viaggio di cui al presente programma 

sono regolati dal Decreto Legislativo numero 79 del 23/05/2011 (cosiddetto Codice del Turismo, articoli 32-51). 
 

FORO COMPETENTE: 

Per ogni controversia sarà competente il Foro ove ha sede l'organizzatore. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA E POLIZZE STIPULATE: 

GENZIANELLA VIAGGI – COMUNANZA (AP) 

ASSICURAZIONE RC EUROPE ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Polizza n° 16670 +  ASSICURAZIONE NOBIS MULTIRISCHI FONDO DI GARANZIA 

 

 

 


